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Adr, una nuova sospensione 
per restare al passo coi tempi
Si chiama KA ed è completamente esente 
da manutenzione ordinaria

Sospensione KA  
su assale Tandem 

Continuando nella propria tradizionale strategia di mi-
glioramento dei propri prodotti, Adr Group presenta al 
mercato la nuova generazione di sospensioni mecca-

niche con portate da 4 t a 16 t. In questa nuova serie di sospen-
sioni sono stati valorizzati i punti di forza delle sospensioni della 
gamma Adr, integrando le innovazioni tecnologiche richieste 
dal mercato. 
Perché una nuova serie di sospensioni? Perché il mercato – 
spiegano in Adr – richiede delle velocità di utilizzo sempre 
maggiori, costi di manutenzione ridotti, manutenzione azze-
rata, sospensioni più robuste, che ben si adattano su tutte le 
tipologie di terreni e di facile installazione.
Il vantaggio principale della nuova generazione di sospensioni 
KA è la completa eliminazione di ingrassaggio, ovvero assenza 
di manutenzione ordinaria. Ma vanno evidenziati altri vantaggi: 
1.  Presenza di perni sulle boccole elastiche. Elementi elastici 

nei punti chiave delle sospensioni. Il mercato impone sempre 
più la necessità di ottimizzare la resa di lavoro, riducendo i 
costi e i tempi di fermo obbligato per la manutenzione delle 
macchine agricole

2. Tecnologia che consente: 
- Maggior robustezza 
- Riduzione del peso 
-  Elevata stabilità dei componenti realizzati, permettendo un 

lavoro in condizioni di uso estremo
3.  Due balestre paraboliche utilizzate su queste generazioni 

di sospensioni consentono – a parità di elasticità – una 
risoluzione sensibile del peso e una stabilità estrema della 
macchina agricola, anche a fronte di utilizzi su terreni impervi 
e difficili

4.  Gli elementi elastici della sospensione – chiave risolutiva e 
determinante – di estrazione offroad automotive, eliminano 
la manutenzione e assicurano al veicolo stabilità anche a 
velocità elevate. Si evidenzia inoltre, che l’elasticità di questi 
componenti garantisce la riduzione e lo smorzamento delle 
oscillazioni del rimorchio agricolo

5.  L’ancoraggio asse segue l’evoluzione dei prodotti Adr, è robu-
sto e compatibile con le richieste per questo tipo di mercato 
Tutti i vantaggi derivano dall’esperienza dei tecnici Adr nella 
fase sia di design sia di testing nei laboratori R&S del gruppo 
varesino e in campo grazie alla collaborazione e al supporto 
dei clienti. n


